Verbale n.

43 del

06/06/2016 seduta della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemilasedici,il giorno 06

del mese di Giugno

presso la

sede comunale di Corso Butera,si è riunita la I° Co mmissione
Consiliare.
Alle ore 09.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Finocchiaro Camillo

3. Rizzo Michele

2. Maggiore Marco

4. Vella Maddalena

Il Presidente Vella Maddalena costatata la mancanza del numero
legale, rinvia la seduta alle ore 10.00 in seconda convocazione.
In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri:
1. Finocchiaro Camillo

4. Rizzo Michele

2. Gargano Carmelo

5. Vella Maddalena

3. Maggiore Marco
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Maggiore
Marco.
Il Presidente Vella Maddalena ,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con
il seguente ordine del giorno:
 Regolamento sul gioco d’azzardo
 Approvazione verbali sedute precedenti
 Audizione dell’Assessore al Personale Maria Laura Maggiore
 Varie ed eventuali.
Il Presidente Vella Maddalena comunica alla commissione che non e’
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ancora arrivata in commissione una risposta, da parte dell’Assessore al
personale Maria Laura Maggiore, alla nota inviatale per concordare una
data in cui la stessa fosse disponibile a partecipare ad una seduta di
commissione in merito alla disposizione di servizio che coinvolge circa
30 dipendenti comunali da avviare al servizio igienico personale agli
alunni disabili e più specificatamente sulla delibera di giunta n. 50 del 12
maggio 2016.
Alle ore 10.10 entra il consigliere Pietro Aiello.
Il consigliere Finocchiaro Camillo chiede al Presidente Vella se sono
pervenute in commissione notizie in merito alla nota inviata all’ufficio di
Presidenza relativa alla richiesta di parere sul regolamento di polizia
mortuaria elaborato dalla prima commissione e inviato alla terza
commissione consiliare.
Il Presidente Vella Maddalena risponde che a tutt’oggi non è pervenuta
alcuna notizia in merito. Trova alquanto mortificante questo tipo di
atteggiamento nei confronti di questa commissione che tanto si e’ spesa
ed ha lavorato per produrre degli elaborati di notevole rilevanza come
quello di polizia mortuaria e degli impianti sportivi quest’ultimo inviato in
quarta commissione per il parere.
Alle ore 10.25 il consigliere Finocchiaro Camillo esce.
Il consigliere Aiello Pietro propone di sollecitare ulteriormente
l’assessore Maggiore al fine di stabilire una data in cui possa essere
presente in commissione. Purtroppo pochi sono gli strumenti di cui il
consigliere comunale può avvalersi in quanto non può certamente
sostituirsi all’amministrazione e sopratutto alla parte politica che
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governa.
Il Presidente Vella Maddalena si impegna a mandare un’ulteriore nota
di convocazione all’assessore Maggiore.
Nasce una discussione in merito al regolamento di polizia mortuaria e si
decide di inviare alla presidenza un ulteriore nota.
Si procede con la lettura del verbale n. 39 del 23 maggio 2016 e viene
approvato dai consiglieri Maggiore Marco, Rizzo Michele e Vella
Maddalena, i consiglieri Aiello Pietro e Gargano Carmelo si astengono in
quanto erano assenti nella seduta di cui sopra.
Si continua con la lettura del verbale n. 40 del 25 maggio 2016 e viene
approvato a maggioranza dai consiglieri Aiello Pietro, Maggiore Marco,
Rizzo Michele, Vella Maddalena; il consigliere Gargano Carmelo si
astiene in quanto assente in quella seduta.
Si legge il verbale n. 41 del 30 Maggio 2016 e viene approvato a
maggioranza dai consiglieri Maggiore Marco, Rizzo Michele, Vella
Maddalena; i consiglieri Aiello Pietro e Gargano Carmelo si astengono in
quanto assenti nella seduta di cui sopra.
Alle ore 11.00 il consigliere Marco Maggiore esce, cade il numero legale
e si decide di d’interrompere i lavori e di rinviarli l’ 08 Giugno

alle

ore15.30 in I° convocazione e alle ore 16.30 in II° convocazione con il
seguente ordine del giorno:
 Regolamento sul gioco d’azzardo
 Approvazione verbali sedute precedenti
 Audizione dell’Assessore al Personale Maria Laura Maggiore
 Varie ed eventuali.
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Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della I°

Maggiore Marco

commissione
Maddalena Vella

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93.
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